
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE     

  

FESTA MADONNA DI S. MARTINO 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

GIORNI DI PREPARAZIONE SPIRITUALE presso la chiesa parrocchiale 

Per una Chiesa “unita, libera, lieta” (Mons. Delpini) 

Lunedì 4 ottobre: 

 ore 17.30 Confessioni per i gruppi di catechesi di II e III Media 

Martedì 5 ottobre: 

ore 16.30 Confessioni per i gruppi di catechesi della V elementare 

ore 18.30 Messa d’orario con l’intenzione di preghiera per tutti i nostri ammalati che quest’anno 

non potranno partecipare alla Messa specifica per loro. Invitiamo figli e nipoti a far partecipare i propri 

congiunti alla s. Messa trasmessa in streaming tramite PC – Tablet – Cellulari, in modo che possano anche 

vedere e non solo ascoltare alla radio (digitare sul canale you Tube: parrocchia valmadrera) 

Mercoledì 6 ottobre: 

ore 18.00 Confessioni per Adolescenti e 18enni 
(ore 18.30 la S. Messa è sospesa) 

ore 21.00 Confessioni per giovani, adulti, genitori, padrini e madrine dei ragazzi di I media in vista 

della Cresima (ci sarà un momento comunitario di riflessione introduttiva e poi confessioni) 

Giovedì 7 ottobre: Festa della Madonna del Rosario 

ore 21.00 Rosario missionario e preghiera per i missionari 

Venerdì 8 ottobre: 

ore 21.00 Incontro di preghiera e testimonianza missionaria di don Daniele Bai, ex coadiutore 

dell’Oratorio di Valmadrera, che è stato fidei donum in Camerun. Ci aiuterà a riflettere sul 

significato del prete diocesano che parte per la missione, in vista anche della partenza di don 

Tommaso 

Sabato 9 ottobre: Nel pomeriggio possibilità di CONFESSIONI dalle 15.00 alle 17.15 

ore 18.00 S. Messa solenne presieduta dal nostro Arcivescovo,  

S. Ecc. Mons. Mario Delpini 
Domenica 10 ottobre: 

Ore 10.30: S. Messa solenne:  

Presiederà la celebrazione don Massimo Frigerio in occasione del 60° anniversario di sacerdozio 

Ore 15.30: Vespero e poi Processione verso il Santuario, con l’Icona della Madonna di S. Martino  

con distanziamento necessario e mascherina, per le normative COVID. Conclusione presso il  

sagrato del Santuario. 

 

  

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE 

Valmadrera 
  

La PESCA di BENEFICIENZA quest’anno sarà aperta da sabato 9 ottobre fino a 

sabato 23 ottobre (9.00-12.00; 14.30-18.30), presso la chiesetta di  

S. Giuseppe (con dovuto distanziamento), per raccogliere fondi per il restauro  

del Campaniletto. 


